Q 33 a la Carte
COMINCIAMO...

I SALUMI del
Piemonte
local cold cuts
SOGLIOLA**
zucchine,curcuma &
lime
sole,courgettes,curcuma & lime

euro 13

euro 16

CARPACCIO di OMBRINA**
melanzane,yogurt &
menta
shi drum carpaccio,aubergines,yogurt & mint
euro 17
VITELLO
tonno,capperi &
parmigiano vacche rosse
veal,tuna,capers and parmesan cheese
euro 15

UOVO &
tartufo nero
estivo

egg & black truffle
euro 18
Invitiamo gli ospiti a segnalare eventuali allergie o restrizioni alimentari e si comunica che alcuni prodotti sono trattati con
l’abbattimento rapido della temperatura (ai sensi del Reg.CE n.852/04)
please tell us if you have allergies or dietary restrictions and it informs you that some products are treated whit the rapid
reduction of temperature(law Reg.CE n.852/04)
*prodotto surgelato all'origine *frozen product
**prodotto da noi e abbattuto **homemade and blast chilling

IL RISO…

CARNAROLI al PEPERONE
crudo di mare** &
panna acida
carnaroli rice with pepper,raw seafood & sour cream

LE PASTE
FRESCHE...

euro 18

SPAGHETTI al NERO**
calamaretti** &
fave
home made black ink spaghetti,baby squids & broad beans
euro 16
TORTELLI di LINGUA**
il suo ristretto,mais &
aglio nero
homemade tortelli filled with veal tounge,corn & black garlic
euro 15
LA PASTA SECCA
“A PASTA MISCAT"
cannellini &
cozze all'arrabbiata
mixed pasta,cannellini beans & spicy mussels
euro 13

CONCHIGLIONI

ragu di maiale nero piemontese,cicoria &
sesamo
conchiglioni pasta,local black pork ragout,cicory & sesame
euro 13
Invitiamo gli ospiti a segnalare eventuali allergie o restrizioni alimentari e si comunica che alcuni prodotti sono trattati con
l ’abbattimento rapido della temperatura (ai sensi del Reg.CE n.852/04)
please tell us if you have allergies or dietary restrictions and it informs you that some products are treated whit the rapid
reduction of temperature(law Reg.CE n.852/04)
*prodotto surgelato all'origine *frozen product
**prodotto da noi e abbattuto **homemade and blast chilling

IL PESCE

E LA CARNE

ZUPPETTA di PESCE**
alla pizzaiola
fish chowder “alla pizzaiola”style
ANGUILLA**
bagnetto rosso &
melanzane
eel,local red sauce & aubergines

euro 30

euro 28

COPPA di MAIALE NERO
fichi &
patate affumicate
pork,figs & smoked potatoes
euro 21

COSTOLETTA di VITELLO
alla milanese &
datterini infornati
milanese veal chop with roasted tomato sauce
euro 29
TAGLIATA di FASSONA
verdure &
salsa bernese
beef fassona sliced,vegetables & bearnaise sauce
euro 25

Invitiamo gli ospiti a segnalare eventuali allergie o restrizioni alimentari e si comunica che alcuni prodotti sono trattati con
l’abbattimento rapido della temperatura (ai sensi del Reg.CE n.852/04)
please tell us if you have allergies or dietary restrictions and it informs you that some products are treated whit the rapid
reduction of temperature(law Reg.CE n.852/04)
*prodotto surgelato all'origine *frozen product
**prodotto da noi e abbattuto **homemade and blast chilling

DULCIS IN FUNDO
PESCA
yogurt** & salvia
peach,yogurt and sage
CIOCCOLATO

euro 10

rabarbaro** & burrata
chocolate,rhubarb & burrata cheese
euro 11
BRULEE al SAMBUCO
limone** & meringa
elder broiled custard,lemon & meringue
euro 9
TIRAMISU'
ai biscotti di novara
tiramisu'with local biscuits
euro 8
ASSOLUTO di
anguria
absolute watermelon
euro 10
Invitiamo gli ospiti a segnalare eventuali allergie o restrizioni alimentari e si comunica che alcuni prodotti sono trattati con
l’abbattimento rapido della temperatura (ai sensi del Reg.CE n.852/04)
please tell us if you have allergies or dietary restrictions and it informs you that some products are treated whit the rapid
reduction of temperature(law Reg.CE n.852/04)
*prodotto surgelato all'origine *frozen product
**prodotto da noi e abbattuto **homemade and blast chilling

Quota 33
MENU DEGUSTAZIONE
“PIEMONTE”
“piemonte”local tasting menu
CALICE di BENVENUTO
welcome drink
ANTIPASTO MISTO PIEMONTESE
local mixed horse d'oeuvre
LA PANISCIA NOVARESE
local risotto with borlotti beans,salami & savoy cabbage
IL”GANASSINO” con CREMA di PATATE
veal cheek with potatoes crem
PESCA all'AMARETTO
peach with almond biscuits
Euro 44 p.p.+Euro 16 p.p. Con abbinamento di vini/wines pairing
MENU DEGUSTAZIONE
“TRUST”
“trust” tasting menu
8 PORTATE SCELTE DALLO CHEF
8 courses chosen by the chef
Euro 78 p.p. + Euro 32 p.p. con abbinamento di vini/wines pairing

• Per i tavoli superiori a 5 commensali saranno obbligatori i menu degustazione l'intero
tavolo
• Abbinamento vini : vi sara' servito un calice in abbinamento per ogni portata a
discrezione del nostro sommelier

Invitiamo gli ospiti a segnalare eventuali allergie o restrizioni alimentari e si comunica che alcuni prodotti sono trattati con
l’abbattimento rapido della temperatura (ai sensi del Reg.CE n.852/04)
please tell us if you have allergies or dietary restrictions and it informs you that some products are treated whit the rapid
reduction of temperature(law Reg.CE n.852/04)

INFORMAZIONE ALLA CLIENTELA INERENTE LA PRESENZA NEGLI ALIMENTI DI INGREDIENTI O
COADIUVANTI TECNOLOGICI CONSIDERATI ALLERGENI O DEI LORO DERIVATI
Si avvisa la gentile clientela che negli alimenti e nelle bevande preparati e somministrati possono essere
contenuti ingredienti o coadiuvanti considerati allergeni.
Elenco degli ingredienti allergenici utilizzati in questo esercizio e presenti nell’allegato II

del Reg. UE n. 1169/2001 – “Sostanze o prodotti che provocano allergie o
intolleranze”
1) CEREALI contenenti glutine come grano, segale, orzo avena, farro, kamut e i loro ceppi derivati e i prodotti derivati
2) CROSTACEI e prodotti a base di crostacei
3) UOVA e prodotti a base di uova
4) PESCE e prodotti a base di pesce
5) ARACHIDI e prodotti a base di arachidi
6) SOIA e prodotti a base di soia
7) LATTE e prodotti a base di latte (incluso lattosio)
8) FRUTTA A GUSCIO come mandorle, nocciole, noci, pistacchi e i loro prodotti
9) SEDANO e prodotti a base di sedano
10) SENAPE e prodotti a base di senape
11) SEMI DI SESAMO e prodotti a base di semi di sesamo
12) ANIDRIDE SOLFOROSA E SOLFITI in concentrazioni superiori a 10 mg/Kg o 10 mg/litro in termini di anidride
solforosa totale
13) LUPINI e prodotti a base di lupini
14) MOLLUSCHI e prodotti a base di molluschi

